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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

 
 

N. 40   DEL  11-02-2019 
          
 
OGGETTO: CALENDARIZZAZIONE SAGRE: APPROVAZIONE CALENDARIO 
ANNO 2019  
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE (2019) e questo giorno UNDICI (11) del mese di                         

Febbraio alle ore  9,15, nella sala delle adunanze della Sede del Palazzo Municipale, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
Presiede l’adunanza il Sindaco del Comune Mario Agnelli. 
 
 
PRESENTI: Del Giudice Silvia, Lachi Massimiliano, Milighetti Devis, Tavanti Laura,                   
           Turchi Giovanni 
 
 
ASSENTI: ----- 
 
 
Partecipa il Segretario del Comune 
Dott.ssa Cinzia Macchiarelli 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso il parere 
favorevole in ordine alla regolarità Tecnica e non dovuto in ordine alla regolarità finanziaria di 
cui all’ art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267; 



  

PREMESSO che nel territorio comunale, durante tutto l’anno, ma il particolare nelle stagioni 

primaverile ed estiva, si svolgono numerose sagre paesane e feste rionali, che si presentano sotto 
varie denominazioni e tematiche e che sono comunque contraddistinte dalle seguenti 
caratteristiche: 
- l'evento è temporaneo e non ha carattere imprenditoriale; 
- trattasi di iniziative che comprendono nel proprio programma varie iniziative sia a carattere 
ricreativo, folcloristico, culturale sia gastronomico; 
- sono finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali e/o benefiche; 
-  hanno come motivo trainante la promozione di un piatto tipico e/o di una tradizione tipica del 
territorio;  
- gli organizzatori delle citate iniziative sono riconducibili essenzialmente ad associazioni 
culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, pro-loco, altri soggetti non profit e 
comitati parrocchiali; 
 
RICORDATO che il Comune di Castiglion Fiorentino ha disciplinato complessivamente la 
materia dello svolgimento delle sagre paesane e feste rionali nel territorio comunale, mediante 
l’adozione di apposito regolamento comunale, approvato con delibera di C.C. n.8 del 26 febbraio 

2015, che tiene conto dell’aspetto complessivo da tutelare ed in particolare definisce: 
- le attività soggette alla regolamentazione, i soggetti interessati e le attività non consentite; 
- il luogo e le modalità di svolgimento delle sagre e feste paesane; 
- il limite per soggetto organizzatore e la durata massima della manifestazione; 
- la programmazione annuale delle sagre paesane e feste rionali, con attività temporanea di 

somministrazione, mediante l’adozione di apposito calendario da parte della Giunta 

Comunale; 
- il procedimento da seguire da parte degli organizzatori delle iniziative, una volta inserite 

nel calendario; 
 

ATTESO che il predetto regolamento prevede all’art.6 che il Comune annualmente rediga e 

approvi un calendario delle sagre e feste paesane e rionali che si svolgeranno nell’anno solare 

successivo; 
 
CONSIDERATO che le istanze di inserimento nel calendario 2019 presentate dagli 
organizzatori di massima risultano in linea con le finalità e i limiti stabiliti dal vigente 
regolamento comunale in materia, con la sola eccezione della richiesta pervenuta dal Rione 
Cassero, che ha chiesto la calendarizzazione di n.5 eventi, in contrasto con quanto stabilito 
all’art.5 comma 1 del Regolamento; 
 
ATTESO che è da ritenersi non calendarizzabile il 5° evento, peraltro non storicizzato, ma di 
nuova creazione, per il Rione Cassero; 
 
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dalla Pro Loco ed attestante il versamento del 
contributo per la promozione di cui all’Art. 5bis del Regolamento assunta a Prot.n.2145 del 

25/01/2019; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Ambiente e Sviluppo, in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come di seguito formulato, e tenuto conto 



  

che la proposta non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economica -finanziaria o sul patrimonio dell'ente:  
 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
 
A voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
- di approvare il calendario delle sagre paesane e feste paesane e rionali che potranno svolgersi 
nel territorio comunale nell’anno 2019, quale risulta dal testo riportato nell’allegato A alla 
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per un totale di 93 gg di 
somministrazione temporanea; 
-di demandare agli uffici comunali competenti il rilascio delle relative autorizzazioni, previa 
apposita istanza allo svolgimento da parte degli organizzatori secondo le modalità indicate nel 
vigente regolamento comunale delle sagre e feste paesane citato in narrativa; 
- che eventuali e successive variazioni di tipo meramente temporale alle date di svolgimento 
delle sagre e feste paesane e rionali già inserite nel calendario comunale siano valutate 
dall'Ufficio Ambiente e Sviluppo, fermo il rispetto dei limiti di durata dell'evento previsti dal 
vigente regolamento comunale in materia.  
 
  



  

Letto, approvato e sottoscritto 
 
       Il Sindaco                        Il Segretario  
          ( F.to Mario Agnelli)                                                        ( F.to Cinzia Macchiarelli ) 
          Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 
 
 ==================================================================== 
 

N.            DI REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all’Albo Pretorio, Visti gli atti 
d’ufficio, attesto che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio come prescritto 

dall’art. 124. comma 1 del T.U. n. 267/2000 per quindici (15) giorni consecutivi 

dal_____________________  al ______________________ . 
 
                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        (F.to  Cirelli Ugo ) 
Addì___________________ 
 
In conformità alla delibera G.C. 173 del 13/12/2010 il presente atto è pubblicato anche nel sito 
informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) con il 
relativo certificato di pubblicazione; 
 
      IL RESPONSABILE SISTEMA INFORMATIVO 
            (F.to Baldi Alessandro) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  
 

A T T E S T A 
 

 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ______________________________________ 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 del TUEL 267/2000; 
  
 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   (F.to Berardi Enrica) 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo- 
 
Addì _____________________________ 
 
                     IL SEGRETARIO 
                   (Cinzia Macchiarelli) 


